I N C A M P O Classe 1996, che nell'ultima stagione
ha giocato in A I con la SAB Legnano

Volley A1 femminile IL mercato di Firenze

Il Bisonte si fa un regalo
Ecco il talento Degradi
Giampaolo Marchini
DOPO Daly Santana e Nika Daalderop II Bisonte
mette un altro tassello per
completare il reparto di attaccanti di 'posto 4', inserendo nel roster anche Alice Degradi. Giovane di
belle speranze (nata a Pavia il 10 aprile del 1996),
Degradi nell'ultima stagione si è messa in luce con la
maglia della SAB Legnano. Campionato importante che le è valso la convocazione del et Davide Mazzanti, tra le papabili per
un'estate a tinte azzurre.
L'ex Legnano, dunque arriva a Firenze con ampie
credenziali ed è stato lo
stesso tecnico Caparara a
volerla. Segno di grande
stima a fiducia nei mezzi
tecnici e caratteriali di Degradi.
«SONO contentissima attacca - di vestire la maglia de II Bisonte, perché
dopo un anno difficile come quello che ho passato,
ricevere una proposta così
importante è stato veramente 'super'». Soddisfazione che spiega così: «La
mia carriera è sempre stata un percorso fatto di piccoli step, in cui crescere di
livello un passo alla volta,

e quindi sono orgogliosa
di essere arrivata in una società importante: tutti mi
hanno sempre parlato benissimo de II Bisonte, e
poi avrò l'opportunità di
lavorare con un grande allenatore come Caprara,
quindi ci sono tutti i presupposti per far bene,
ogni anno ho sempre fatto
qualcosa in più rispetto al
Già carica
«Orgogliosa d'esserci:
questo gruppo potrà
dare 'fastidio' a tutti»
precedente, e quindi vorrei fare ancora meglio. A
livello di squadra invece
credo che stia nascendo
un gruppo giovane ma già
esperto, con tante giocatoci che hanno voglia di lavorare: se come penso si
creerà la giusta alchimia,
potremo dare fastidio a
tutti».
IN QUESTI giorni si sta allenando con Beatrice Parrocchiale, anche lei in collegiale con l'Italia di Mazzanti: «La conosco benissimo e che reputo una
grande giocatrice, e quindi sono molto felice di poter giocare con lei la prossima stagione».
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